
Direzione Sanità e Welfare                                                                         

Settore Politiche per i bambini e le famiglie,minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

antonella.caprioglio@regione.piemonte.it 

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it

Data         *

Prot. n.     *                                   /A1419A

Class. 15.80.60 1/2021A/A1400A

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

 

Alla cortese attenzione dei Sigg.ri Sindaci 
dei Comuni di:
Collegno (To)

Rondissone (To)
Caprie (To)

Trofarello(To)
Brandizzo (To)

Castiglione T.se (To)
 S.Antonino di Susa (To)

Perosa Argentina (To)
Novi Ligure(Al)

Cabella Ligure (Al)
Canelli  (At)

S.Damiano d’Asti (At)
Biella (Bi)

Candelo (Bi)
Dronero (Cn)

Bra (Cn)
Novara (No)
Cameri (No)

Borgo Vercelli (Vc)
Vercelli (Vc)

Gravellona Toce (Vco)
Villadossola (Vco)

LORO SEDI

Oggetto:Assegnazione finanziamenti  per l’attuazione dell’iniziativa regionale “Giochiamo all’aria
aperta”  progetti per la  realizzazione di parchi gioco diffusi per i minori e le famiglie da parte dei
Comuni del territorio regionale piemontese. Comunicazioni.

                                                                              

Con la presente si comunica che con  riferimento alla Determinazione Dirigenziale n. 1972 del
3.12.2021,  pubblicata  sul  BU  n.  49  suppl.  2  del  9.12.2021,  con  la  quale  è  stata  disposta
l’assegnazione  dei  finanziamenti  destinati  al  sostegno  di  progetti  di  cui  all’oggetto,  le  istanze
presentate dai  Comuni in indirizzo risultano ammesse a finanziamento.

Si  informa  infine  che  si  è  provveduto  ad  inoltrare  agli  uffici  contabili  competenti,  l’  atto  di
liquidazione dell’anticipo pari al 50% delle somme  rispettivamente assegnate in Vs. favore.

Si precisa inoltre che, in attuazione di quanto previsto  al punto g) del Bando approvato con DD n.
1367 del 21.9.2021 il restante 50%  del finanziamento verrà impegnato e liquidato a saldo, previa
presentazione  e  verifica  della  rendicontazione  attestante  la  spesa  sostenuta  e  gli  interventi
realizzati entro il  31.10.2022.



Il termine per la presentazione delle rendicontazioni è il 30.11.2022.

A  tal  fine,  ciascuna  amministrazione  comunale  dovrà  produrre la  seguente  documentazione,
predisposta sulla base di appositi schemi regionali che saranno successivamente forniti:

1) consuntivo finanziario delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, nel periodo
di riferimento (dalla pubblicazione del Bando  avvenuta il  23.9.2021   al 31 ottobre 2022);
2) relazione descrittiva attestante gli interventi effettuati comprensiva di report descrittivo su
ciascuno dei criteri di valutazione di cui alla tabella sopra riportata 

La liquidazione del saldo è subordinata alla verifica della rendicontazione, in particolare per quanto
riguarda la corrispondenza tra:

- le spese sostenute e le spese ammesse a contributo, nel rispetto del costo totale ammesso a
contribuzione;

  -  quanto dichiarato in sede di istanza e l’intervento effettivamente realizzato.

La documentazione di  cui sopra dovrà essere inviata,  nei termini  sopra indicati,  all’indirizzo di
posta elettronica certificata del Settore: famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it     

Con l’occasione, si inviano cordiali saluti.
                                                                               

           

                      

Funzionaria referente:
A. Barbara Bisset
Tel. 011 432 3173

Via Bertola, 34
10122 Torino
Tel. 011.4321459

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO

Firmato digitalmente


